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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLTRE 320.000 NEWYORKESI HANNO USUFRUITO DEI 

SERVIZI DEL PROJECT HOPE  

 

Servizi di consulenza di importanza vitale per aiutare i superstiti della terribile tempesta Sandy 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che oltre 320.000 newyorkesi hanno usufruito dei 

servizi del Project Hope (progetto Speranza), un programma di consulenza per la crisi dedicato ai 

superstiti della terribile tempesta Sandy. Il Project Hope, avviato a meno di un mese dalla comparsa 

della terribile tempesta Sandy, ha rappresentato una presenza costante nelle aree colpite della città di 

New York, nonché nelle contee di Nassau, Suffolk, Rockland e Westchester. 

 

“All'indomani dello sconvolgimento personale causato dalla terribile tempesta Sandy, il Project Hope è 

stato determinante per aiutare i newyorkesi colpiti ad affrontare il trauma della tempesta e ad andare 

avanti” ha riferito il Governatore Cuomo. “Dopo il passaggio della tempesta, il programma ha fornito 

aiuto e consulenza a oltre 320.000 newyorkesi, in un momento in cui avevano bisogno di sostegno per 

riprendersi. In parte le nostre attività di recupero continueranno a prevedere questi aiuti per ripristinare 

lo spirito di resistenza del nostro Stato e di tutti i newyorkesi”. 

 

Il Project Hope è un programma di consulenza sulla crisi incentrato su lavoro di prossimità, che si occupa 

essenzialmente di assistere i newyorkesi per consentire loro di riacquistare il loro stato di salute e i 

meccanismi mentali precedenti alla tempesta. I consulenti specializzati sulle crisi forniscono consulenze 

riservate, educazione pubblica e collegamenti con le risorse assolutamente necessarie, che consentono 

ai sopravvissuti di andare avanti a ricostruire la loro vita. Il sostegno è fornito in modo riservato e 

gratuito, scegliendo momenti e luoghi comodi per il superstite. I consulenti specializzati sulle crisi si 

recano presso centri comunitari, luoghi di culto e anche case private, per incontrare e parlare con 

superstiti di ogni età. 

 

Il Project Hope, finanziato dall'Amministrazione federale per le emergenze e gestito 

dall'Amministrazione federale per i servizi di salute mentale e l'abuso di sostanze, sarà operativo fino 

alla fine di febbraio 2014. Il Project Hope è un programma che si svolge sotto la direzione dell'Ufficio 

dello Stato di New York per la salute mentale che, in collaborazione con le contee colpite, ha incaricato 
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oltre trenta organizzazioni locali di fornire servizi di consulenza e sostegno alle persone colpite dalla 

terribile tempesta Sandy.  

 

Il Project Hope continua ad avvalersi di oltre 600 residenti di New York, assunti nell'ambito delle 

comunità in cui vivono. Tra loro, 518 persone rientrano nel personale di consulenza sulle crisi in servizio 

diretto a tempo pieno. Al culmine della sua attività, il Project Hope si è avvalso di oltre 800 residenti di 

New York per i servizi provvisori di consulenza sulla crisi.  

 

I consulenti specializzati sulle crisi di Project Hope continueranno a essere in prima linea per questa 

calamità e, in molte occasioni, sono state le prime persone a raggiungere i superstiti della terribile 

tempesta Sandy. Hanno aiutato le famiglie a tornare alla normalità, hanno costituito gruppi di sostegno 

che continueranno a incontrarsi indipendentemente dal Project Hope e hanno costituito collegamenti 

con scuole e centri per anziani, per offrire servizi ai soggetti più vulnerabili della nostra società. Tutte le 

agenzie del Project Hope lavorano con gli operatori delle comunità locali per informarli sui programmi di 

comunità per il supporto, il trattamento e la gestione di casi, che resteranno a disposizione dei superstiti 

dopo il termine dei servizi di consulenza sulla crisi di Project Hope.  

 

“Il mero numero di persone che hanno ricevuto i servizi di Project Hope testimonia la tenacia dei 

consulenti specializzati sulle crisi che sono stati presenti sui gradini delle case e nelle strade delle 

comunità devastate dalla terribile tempesta Sandy. Ringrazio i partner di governo e comunità per la 

collaborazione finalizzata a ridurre gli effetti di questo disastro senza precedenti” ha dichiarato il 

Commissario f.f. John V. Tauriello, dell'Ufficio dello Stato di New York per la salute mentale.  

 

Il dr. Adam Karpati, Vicecommissario esecutivo per l'igiene mentale del Dipartimento della città di New 

York per la salute e per l'igiene mentale, ha sottolineato: “Per le persone che ancora sono angosciate a 

un anno di distanza, è importante sapere che è disponibile un aiuto. Invito tutti a rivolgersi al Project 

Hope, se si sentono sopraffatti”. 

 

Il dr. James R. Dolan, Jr., Direttore dei servizi comunitari dell'Ufficio della contea di Nassau per i servizi 

per la salute mentale, la dipendenza da sostanze chimiche e le disabilità dello sviluppo, ha riferito: 

“Sotto la direzione del Capo del consiglio della contea di Nassau Ed Mangano, l'Ufficio della contea di 

Nassau per i servizi per la salute mentale, la dipendenza da sostanze chimiche e le disabilità dello 

sviluppo è stato fiero di collaborare con il programma Project Hope dell'Ufficio dello Stato di New York 

nell'erogazione dei servizi di consulenza sulla crisi alle persone colpite dalla terribile tempesta Sandy. 

Siamo stati anche fortunati perché abbiamo unito le nostre forze con la nostra rete della contea di 

Nassau di operatori sanitari che hanno fornito servizi di prossimità, consulenza e collegamenti alle 

risorse comunitarie. Queste iniziative hanno favorito la resilienza e hanno agevolato la ripresa da parte 

delle persone che hanno subito gli effetti negativi della tempesta”. 

 

Art Flescher, Direttore dei servizi di comunità per il Dipartimento della contea di Suffolk per i servizi 

sanitari, ha sottolineato: “La dedizione e l'energia dimostrate dai nostri partner di agenzia nella 

realizzazione dell'iniziativa di consulenza sulla crisi Project Hope nella contea di Suffolk sono state 
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assolutamente imponenti. L'assistenza tempestiva fornita a un numero così rilevante di residenti attesta 

la valenza del programma e l'enorme bisogno a cui è stata fornita una risposta e si continuerà a 

rispondere con questa iniziativa”. 

 

Per maggiori informazioni sul Project Hope, è possibile contattare LifeNet a uno dei numeri riportati di 

seguito e chiedere del “Project Hope”. Chi chiamerà sarà abbinato con attenzione alla propria agenzia 

locale di operatori Project Hope, che conosce la realtà della comunità ed è pronta a fornire assistenza ai 

fini della ripresa.  

 

Per contattare LifeNet, è possibile rivolgere ai seguenti numeri:  

In inglese: 1-800-543-3638, 

In spagnolo: 1-877-298-3373,  

Nelle lingue asiatiche: 1-877-990-8585 

Project Hope: Numero di persone che hanno ricevuto servizi in base al tipo si servizio (alla data 

21/10/2013) 

Regione 

Incontri di 

consulenza sulla crisi 

a livello 

individuale/familiare 

Sessioni di 

gruppo di 

consulenza sulla 

crisi 

Sessioni di 

gruppo di 

educazione 

pubblica 

Totale 

Città di New York 117.396 36.666 42.579 196.641 

Contea di Nassau 45.404 3.901 19.978 69.283 

Contea di Suffolk 29.992 1.322 18.121 49.435 

Contee di 

Westchester/Rockland 1.806 304 3.631 5.741 

Totale 194.598 42.193 84.309 321.100 
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